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Art. 1 
(Fondi Speciali per le leggi) 

 
 1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) per il 
finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2018-
2020 sono determinati in euro 1.600.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese correnti (Missione 
U.20.03), di cui euro 900.000,00 per l’esercizio finanziario 2018, ed in euro 1.200.000,00 per il Fondo 
speciale destinato alle spese in conto capitale (Missione U.20.03), di cui euro 1.000.000,00 per 
l’esercizio finanziario 2018, così come indicato nelle tabelle A e B allegate alla presente legge. 
 

Art. 2 
(Nuove autorizzazioni di spesa) 

 
 1. Al fine di garantire la realizzazione di interventi urgenti di protezione civile conseguenti ad 
eventi calamitosi fonti di danni tali da richiedere il pronto intervento per l’immediato ripristino delle 
normali condizioni di vita, è autorizzata la spesa di euro 264.000,00, per l’esercizio finanziario 2018, e di 
euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019 e 2020, con allocazione alla Missione U.11.01 dello 
stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 20018-2020.  
 2. Per garantire il potenziamento strutturale ed operativo delle organizzazioni di volontariato di 
protezione civile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 (Regolamento 
recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione 
civile) è autorizzata, per ciascuno degli anni ricompresi nel bilancio di previsione 2018-2020, la spesa di 
euro 200.000,00 con allocazione alla Missione U.11.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 
medesimo.  
 3. Per la realizzazione delle attività di potenziamento, ottimizzazione funzionale nonché di 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di monitoraggio idro-meteo-pluviometriche è autorizzata 
per l’esercizio finanziario 2018 la spesa di euro 600.000,00, con allocazione alla Missione U.11.01 dello 
stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020. 
 4. Al fine di garantire la copertura finanziaria dei debiti pregressi contratti dalla Regione nell’anno 
2010 nei confronti dei beneficiari della legge regionale 29 marzo 1999, n. 8 (Provvidenze in favore di 
soggetti affetti da particolari patologie), è autorizzata per l’esercizio finanziario 2018 la spesa di euro 
638.319,00, con allocazione alla Missione U.13.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-
2020. 
 5. Al fine di realizzare gli interventi di reinserimento socio-lavorativo delle persone in esecuzione 
penale nel territorio calabrese, previsti nel Protocollo di intesa stipulato con il Ministero di Grazia e 
Giustizia in data 19 ottobre 2016, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2018 la spesa di euro 
680.000,00, con allocazione alla Missione U.12.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018 
- 2020. 
 6.  La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo una tantum in favore dei comuni 
o dei titolari delle parrocchie interessate per la ristrutturazione, l’ampliamento e la straordinaria 
manutenzione delle opere di culto e di ministero pastorale. Per l’esercizio finanziario 2018 il contributo 
complessivo è determinato in euro 1.000.000,00 con allocazione alla Missione U.08.01 dello stato di 
previsione della spesa del bilancio 2018-2020. 
 7. Per il finanziamento delle attività previste nel Protocollo di intesa stipulato con il MIBACT, 
inerente alla realizzazione in Calabria della 21^ sessione degli Ateliers del Consiglio d’Europa per 
l’attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2018 la 
spesa di euro 100.000,00, con allocazione alla Missione U.08.01 dello stato di previsione della spesa del 
bilancio 2018-2020.  
 8. Per il sostegno delle iniziative legate alla canonizzazione di Sant’Angelo d’Acri, la Giunta 
regionale è autorizzata a concedere al Convento dei Frati Minori Cappuccini di Acri (CS) per l’esercizio 
finanziario 2018 un contributo di euro 100.000,00, con allocazione alla Missione U.05.02 dello stato di 
previsione della spesa del bilancio 2018-2020. 
 9. Al fine di completare gli interventi finalizzati a fronteggiare la grave situazione di criticità 
determinatasi nel comune di Arena (VV) a causa di un evento franoso di rilevante entità verificatosi il 2 
febbraio 2014 che ha destabilizzato il versante nonché lo stato dei luoghi, la Giunta regionale è 
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autorizzata a concedere al comune medesimo per l’esercizio finanziario 2018 un contributo di euro 
36.000,00, con allocazione alla Missione U.11.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-
2020. 
    10. Nelle more del trasferimento del Forte Umbertino “Siacci” dal Ministero della Difesa al Comune di 
Campo Calabro (RC), la Giunta regionale è autorizzata a concedere allo stesso comune per l’esercizio 
finanziario 2018, un contributo di euro 35.000,00, per un primo intervento di ripristino dell’accessibilità e 
messa in sicurezza del manufatto storico e delle pertinenze ad esso collegate, con allocazione alla 
Missione U.08.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020. 
    11. Al fine di eliminare le condizioni di abbandono e di degrado del quartiere Arghillà sito nel Comune 
di Reggio Calabria e migliorare la qualità della vita delle famiglie residenti, la Giunta regionale è 
autorizzata a concedere al Comune medesimo, per l’esercizio finanziario 2018, un contributo di euro 
25.000,00 finalizzato alla progettazione di un programma di interventi di recupero e riqualificazione 
urbana, ambientale e sociale del Quartiere medesimo, con allocazione alla Missione U.08.01 dello stato 
di previsione della spesa del bilancio 2018-2020. 
    12. Al fine di valorizzare e diffondere la conoscenza della Scienza e dell’Astronomia, la Giunta 
regionale è autorizzata a concedere alla Città Metropolitana di Reggio Calabria per l’esercizio finanziario 
2018, un contributo di euro 30.000,00 finalizzato all’acquisto di strumentazione e/o ristrutturazione dei 
locali del Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria, con allocazione alla Missione U.05.02 dello stato 
di previsione della spesa del bilancio 2018 - 2020.  
    13. In considerazione della ricorrenza del centodecimo anniversario della fondazione dell’Istituto 
Salesiano di Soverato (CZ), la Giunta regionale è autorizzata a concedere per l’esercizio finanziario 2018 
al medesimo Istituto un contributo straordinario di euro 90.000,00, con allocazione alla Missione U.05.02 
dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020. 
    14. Al fine di sostenere l’attività dell’associazione donatori di sangue per il paziente emopatico – 
ADSPEM – la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla medesima associazione per l’esercizio 
finanziario 2018 un contributo pari a 50.000,00 euro, con allocazione alla Missione U.13.07 dello stato di 
previsione della spesa del bilancio 2018 - 2020. 
    15.  Al fine di potenziare le attrezzature già acquisite dal Comune di Cassano ai sensi dell’articolo 3 
della legge regionale 5 agosto 2016, n. 26 (Variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018, ai 
sensi dell’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) destinate a rendere 
completamente navigabile il Canale degli Stombi e favorire la portualità interna dei Laghi di Sibari, è 
autorizzata per l’esercizio finanziario 2018 l’ulteriore spesa di euro 120.000,00, con allocazione alla 
Missione U.10.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020. 
    16. Per consentire il funzionamento e l’ampliamento della biblioteca istituita presso il Santuario di San 
Francesco di Paola, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2018 la spesa di euro 300.000,00 con 
allocazione alla Missione U.05.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020. 
    17. Al fine di garantire lo svolgimento del progetto “Sott’acqua insieme per vedere il mare” la Giunta 
regionale è autorizzata a concedere, per l’esercizio finanziario 2018, all’Associazione sportiva “Gruppo 
Subacqueo paolano Onlus" un contributo di euro 50.000,00, con allocazione alla Missione U.06.01 dello 
stato di previsione della spesa del bilancio 2018 -2020. 
    18. Al fine di garantire il cofinanziamento a carico del bilancio regionale degli interventi destinati al 
completamento degli invasi sperimentali e alla entrata in regolare esercizio della diga di Tarsia, è 
autorizzata per l’esercizio finanziario 2018 la spesa di euro 350.000,00, con allocazione alla Missione 
U.09.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020. 
 

Art. 3 
(Prevenzione e riduzione dello spreco alimentare) 

 
 1. La Regione, per il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari si avvale dei seguenti 
soggetti: 
  a) gli enti locali, singoli o associati, le associazioni con finalità diverse da quelle dei soggetti di 
cui alle lettere b), c), d), e); 
  b) le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale di cui all’articolo 5 della legge 
regionale 26 luglio 2012, n. 33 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato); 
  c) le cooperative sociali iscritte all’albo regionale di cui all’articolo 6 delle legge regionale 17 
agosto 2009, n. 28 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale); 
  d) le associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale; 
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  e) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte all’anagrafe di cui 
all’articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti 
non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale). 
 2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi ai soggetti attuatori 
per lo svolgimento delle attività di recupero e di donazione delle eccedenze alimentari a favore delle 
persone in stato di povertà o di grave disagio sociale. I contributi sono concessi in conformità alla 
disciplina nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato, tramite procedura di evidenza pubblica e con 
le modalità previste da apposito regolamento da adottarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione della 
presente legge. 
 3. Per l’esercizio finanziario 2018, il valore complessivo dei contributi concessi ai sensi del 
comma precedente è determinato in euro 45.000,00, con allocazione alla Missione U.12.08 dello stato di 
previsione della spesa del bilancio 2018-2020.  
 

Art. 4 
(Rifinanziamento leggi regionali) 

 
 1. Ai sensi dell’allegato 4/1, paragrafo 7, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il 
rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa è determinato per gli esercizi 
finanziari 2018, 2019 e 2020 rispettivamente in euro 300.238.271,18, euro 290.819.170,44 ed euro 
289.569.170,44 così come indicato nella tabella C allegata alla presente legge.   
 

Art. 5 
(Norma finanziaria) 

 
 1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, ai sensi del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio 2018-2020. 
 2. Le tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, danno la dimostrazione analitica della nuova 
spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, ai Programmi e ai capitoli della spesa. 
 

Art. 6 
(Entrata in vigore) 

 
 1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2018. 
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La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, 
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. 
 
Catanzaro, 22 Dicembre 2017     
 
                                                                              

            OLIVERIO 
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